COMUNE DI TRECASE
(Città metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE N. 9
URBANISTICA-AMBIENTE DEL 02/03/2017
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL'UFFICIO SEGRETERIA
AL N.59 DEL 02/03/2017

OGGETTO: Determinazione approvazione dei verbali n. 2,3,4 della Commissione di concorso per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico-Geometra riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette e
della graduatoria finale.

Il Responsabile del IV settore Urbanistica
Premesso:
-

-

-

che il Comune di Trecase con Determina Dirigenziale n. 4 del 29/12/2015 ha bandito un concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico-Geometra categoria C,
posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12/03/1999 n.
68;
che il bando è stato pubblicato sulla G.U. 4° serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 19/01/2016,
all’Albo Pretorio del comune e sul sito web del comune;
che sono pervenute al Comune di Trecase 16 istanze di partecipazione al suddetto concorso;
che con Delibera di Giunta comunale n. 70 del 22/09/2016 è stata nominata la commissione
giudicatrice nella persona dell’arch. Anna Mesolella (Presidente), Dottoressa Elena Setaro
(componente esperta) e arch. Maria Teresa Giammetti (componente esperta) e Sign. Rosa Russo
(segretario verbalizzante);
che in seguito ad istruttoria dell’Ufficio personale si è provveduto a chiedere ai candidati la
regolarizzazione delle domande assegnando agli stessi il termine di 15 giorni per provvedere;
Che con Determina n. 19 del 5/10/2016 è stato approvato il verbale n.1 del 3 ottobre 2016 Prot. n.
4980 della Commissione di concorso con gli elenchi degli ammessi e non ammessi ed i motivi della
non ammissione;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice:
- n. 2 del 10/11/2016 relativo alla prova scritta;
- n. 3 del 18/01/2017 relativo alla correzione della prova scritta ed alla valutazione dei titoli dei candidati
ammessi alla prova orale;

- n. 4 Svolgimento della prova orale e formazione della graduatoria.
Ritenuto di:
- prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di approvare i verbali della
Commissione esaminatrice della selezione pubblica che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- demandare ad una seguente determina del Responsabile del I SETTORE l’assunzione del vincitore della
selezione in oggetto;
Richiamato:
il D. Lgs. n. 165/2001;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali n. 2, n. 3 e n. 4 della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per
esami per la copertura di n. 1 posto “Istruttore tecnico - geometra" di cat. C a tempo determinato
per categorie protette, allegati alla presente per farne parte integrante;
2. Di approvare la graduatoria di merito del verbale n. 4 sotto riportata:

n. Cognome nome
1

IOVINO ANTONIO

Valutazione Valutazione Valutazione titoli Graduatoria finale
prova scritta prova orale
21,23
29
3,00
53,23

2

BUONONATO MARIO

21,27

23

6,20

50,47

3

AMETRANO RAFFAELE

23,96

21

2,10

47,06

4

RUGGIERO FRANCESCO 21,67

19

1,00

Non idoneo

5

SANNINO MARIA

18

2,50

Non idoneo

21,63

3. Di pubblicare la graduatoria di merito all’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi e che da
tale data che ha valore di notifica a tutti gli interessati decorrono i termini per l’assunzione di
eventuali azioni impugnative ai sensi dell’art. 15, comma 6 del DPR n. 487/1997;
4. Di dichiarare vincitore della selezione in oggetto il Geom. Iovino Antonio, nato a Nola il 28/07/1973;

Trecase li, 02/03/2017

Il Responsabile del IV settore
Arch. Anna Mesolella

